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QUADRO NORMATIVO  
 

I commi dal 594 al 598 dell'art. 2 della L. 24/12/2007, n. 2441  (Finanziaria 2008) introducono 
alcune misure tendenti al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle 
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001. 
 
 
Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati a  
razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni; piani da rendere pubblici con le modalità  
previste dall’articolo 11 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 54 del codice dell’amministrazione 
digitale (D. Lgs. 82/2005). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di 
cui  all’articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  adottano  piani  triennali  per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;  
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche
              cumulativo;  
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione 
di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta 
e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne 
richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di 
verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 
596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato 
della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici. 
597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione 
regionale della Corte dei conti competente. 
598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto 
legislativo n. 82 del 2005. 
599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) 
del  comma  594  provvedono  a  comunicare  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  i  dati  relativi  a: a) 
i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque 
titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli 
eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli 
stessi di diritti in favore di terzi; 
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque 
titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché 
quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità. 
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OBIETTIVO DEL PIANO  - PREMESSA – 
 
L’obiettivo del Piano relativo al triennio 2016-2018 è quello di rappresentare le misure da  
intraprendere per giungere ad un ottimale e razionale utilizzo: 
 

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche; 
- delle autovetture di servizio 
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. 

 
Sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione delle apparecchiature di 
telefonia mobile ai soli casi in cui si debba assicurare pronta e costante reperibilità, con 
l’individuazione anche di forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle utenze. 
 
Il piano è redatto con riguardo all’attuale contesto normativo e gli interventi si ispirano ai principi 
generali, ormai consolidati negli interventi legislativi in materia di finanza pubblica, di efficienza ed 
efficacia dell’azione amministrativa. 
 
Il piano si traduce in uno strumento di programmazione strutturale teso a razionalizzare i processi 
operativi e, conseguentemente, al contenimento della spesa a medio-lungo termine, mantenendo 
comunque attuale l’impulso all’innovazione, accelerando lo sviluppo e la diffusione di soluzioni 
organizzative innovative ed evitando, altresì, che tale accrescimento si traduca in incremento della 
spesa. 
 
Il piano, adottato ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 98/2011, con l’intento dichiarato di utilizzare le 
eventuali economie accertate a consuntivo, oltre che per il miglioramento dei saldi di bilancio, per 
incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale dipendente, 
costituendo quest’ultimo l’unico strumento possibile per finanziare il trattamento accessorio del 
personale dipendente, in deroga al limite imposto dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010. Le 
risorse saranno disponibili sul Fondo per le risorse decentrate solo se, a consuntivo, sarà accertato 
dai competenti organo di controllo interno, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento 
degli obiettivi di risparmio programmati, per ciascuna delle azioni previste. L’esigenza di un 
corretto e tempestivo utilizzo di tale opportunità è stata, peraltro, evidenziata dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, con la Circolare n. 13/2011 contente “indicazioni per la destinazione alla 
contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell’art. 61, 
comma 17, D.L. n. 112/2008 e dall’art. 16 D.L. n. 98/2011”. 
 
Le misure contenute nel Piano sono dirette alla: 
 
� Razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
� Riordino e ristrutturazione amministrativa  
� Semplificazione e digitalizzazione 
� Riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli  
            affidamenti alle partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. 
 
L’azione di revisione intrapresa dal legislatore interessa anche le autonomie locali e, quindi, il 
Comune di Civitavecchia, costretto a garantire la crescente richiesta di servizi con risorse sempre 
minori. 
 
In particolare, l’Amministrazione Comunale ha da tempo avviato e condotto un’ampia azione di 
contenimento della spesa all’interno dell’Ente, perseguendo obiettivi di razionalizzazione della 
spesa corrente attraverso la ricerca di una gestione efficace ed efficiente dei servizi erogati. 
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L’Ente, con deliberazione della Giunta Municipale n. 361 del 27/11/08, ha iniziato un percorso 
volto all’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di funzionamento,  
impegnando la complessa struttura comunale nell’obiettivo di riduzione della spesa per  
l’ottimizzazione delle risorse. 

Di seguito si riportano gli obiettivi di riduzione della spesa suddivisi per categorie merceologiche: 

- Spese postali, arredi, carta e consumabili; 
- Telefonia fissa e mobile; 
- Parco auto; 
- Dotazioni strumentali e apparecchiature informatiche; 
- Beni immobili ad uso abitativo o di servizio 

Il presente Piano, come quello degli anni precedenti, è stato strutturato determinando, per ogni 
singola voce, la spesa vigente ed i correlati obiettivi di risparmio stimati, sia in termini “fisici” 
(razionalizzazione di servizi interni) sia in termini “finanziari” (risparmio di risorse).  

A fronte delle azioni e misure possibili, sono state scelte quelle il cui risultato può essere misurato 
in termini oggettivi, in relazione alla situazione di partenza. 

Ciascuna intervento è caratterizzato da una parte descrittiva che, dopo una breve analisi della 
situazione di partenza, individua sinteticamente la misura di razionalizzazione prevista, il risultato e 
l’economia attesi. Quest’ultimo elemento, rilevato a consuntivo, costituirà parametro finale e reale 
di misurazione ai fini della destinazione della quota percentuale delle economie alla contrattazione 
integrativa (art. 16, comma 5, del D.L. n. 98/2011). Il dettaglio dei costi di partenza e del risparmio 
percentuale stimato è contenuto invece in un’apposita tabella riassuntiva. 

1. Spese postali, arredi, carta e consumabili 
 
Gli acquisti di arredi, carta e materiale di cancelleria sono effettuati nella totalità dei casi, in 
maniera “centralizzata”  tramite l’Ufficio Provveditorato/Economato che effettua, all’inizio di ogni 
anno, la programmazione degli acquisti in base sia alle effettive esigenze che ai trend degli anni 
precedenti. 
L’ufficio Provveditorato/Economato opera all’interno del MePa come punto ordinante e quindi 
come unico soggetto abilitato ad effettuare tutte le procedure di acquisto. 
In considerazione delle continue e soprattutto delle complesse (per specificità dei prodotti) richieste 
effettuate da parte di tutti gli uffici dell’Ente,  e soprattutto per agevolare e accelerare  le procedure 
di acquisto, già a partire dall’anno 2013 è stata istituita la figura del Punto Istruttore presso ciascun 
Servizio/Ufficio. 
L’ufficio nell’effettuazione degli acquisti ha altresì tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 9 c. 
4 del D.L. 66/14, così come modificato ed integrato dalla Legge 89 del 23/6/14,  per  l’acquisizione 
di lavori, beni e servizi  nell'ambito delle  unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto 
legislativo  15  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito  accordo 
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un 
soggetto aggregatore  o  alle  province o, in  alternativa,  attraverso gli  strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da  altro  soggetto aggregatore di riferimento. 
Disposizioni che sono state ancor più rimarcate dalla Legge di stabilità per l’anno 2016 – Legge 208 
del 22/12/15 – che ha sancito nuovamente l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di procedere 
ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, 
strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per 
importi tra i € 1.000,00 euro e la soglia comunitaria. 
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Questo fattore ha inciso nel 2015 sulla modalità di effettuazione degli acquisti, portando ad un 
sensibile incremento dell’uso degli strumenti offerti da Consip e dal Mercato Elettronico, con 
comparazioni tra i prezzi offerti dalle Convenzioni e dal catalogo del mercato. 
Nell’anno 2015 l’ufficio Provveditorato ha espletato n° 84 RDO MePA contro le 62 dell’anno 
precedente oltre a n° 121 OdA contro i n° 46 del 2014. 

Per l’anno 2016 si procederà alla programmazione degli acquisti dei beni, suddividendoli per 
categorie merceologiche per la predisposizione di specifiche RDO MEPA con prezzi benchmark 
posti a base di gara, al fine  ottenere risparmi economici, fermo restando il fattore qualità del 
prodotto. 

Per quanto attiene la carta per fotocopie, negli anni precedenti l’Ente è stato impegnato in una 
graduale e generale riduzione dell’utilizzo della carta (circa il 6% annuo) che ha consentito, oltre al 
generale beneficio ecologico, una riduzione dei costi di acquisto e stampa mediante l’utilizzo 
sempre più massivo dei mezzi informatici (e-mail tradizionale, PEC,  scannerizzazione, la firma 
digitale degli atti, ecc…). 

Dal 1/1/16 i costi della carta per fotocopie sono sensibilmente aumentati; si è passati da €  1,96 oltre 
Iva a risma a €  2,23 oltre Iva a risma, con immediate ripercussioni sui costi dell’Ente. 

L’ufficio ha ovviato a questo inconveniente procedendo in questo senso: 

- diminuire la quantità di carta per fotocopie da acquistare, cercando di potenziare 
l’uso delle Pec e della posta elettronica, con salvataggi di atti, anziché stampe; 

- acquistare carta reciclata per la quale attualmente il mercato presenta prezzi più 
convenienti; 

- acquistare carta A4 bianca vergine da 75 gr anziché da 80 gr.  

L’ufficio Economato, in collaborazione con il CED competente per la parte tecnica, ha aggiudicato 
al 31/12/15 la RDO per l’outsourcing, la gestione documentale e la dematerializzazione della 
documentazione archivistica, che sicuramente daranno un contributo notevole all’abbattimento dei 
costi relativi al consumo di carta per fotocopie. 
 
A prosecuzione della politica attuata, con provvedimento dirigenziale n° 378 del 9/3/16 è stata 
approvata determina a contrarre per l’affidamento di una RDO per il servizio di conservazione a 
norma dei documenti informatici del Comune di Civitavecchia, attualmente in fase di 
aggiudicazione. 
 
Per quanto attiene l’acquisto di mobili e arredi, tenendo conto dei limiti previsti secondo la 
normativa vigente, l’ufficio Provveditorato/Economato ha iniziato già nel 2013 a contenere le spese 
per arredi, procedendo all’effettuazione dei soli acquisti necessari (allestimento aule scolastiche 
nuovi Plessi) e d’obbligo per D.Lgs n.81/08. 
Nell’anno in corso si prevede di acquistare solo nuove poltrone ergonomiche a norma per la 
sostituzione di quelle ormai obsolete e arredi scolastici per la creazione di nuove sezioni. 
 
Per quanto riguarda le spedizioni postali l’ufficio ha attivato nel 2013 un  contratto con Poste 
Italiane denominato easy Basic che ha consentito di abbattere i costi relativi al noleggio della 
macchina affrancatrice nonché le  spese relative all’acquisto di cartucce originali di stampa ed 
etichette per l’apparecchiatura suddetta. 
Tale contratto prevedendo il passaggio di un incaricato al ritiro (c.d. posta pick up) e l’affrancatura 
diretta da parte di Poste Italiane, ha permesso all’ufficio Economato di utilizzare il personale 
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normalmente adibito alla timbratura e contabilizzazione delle spedizioni giornaliere, in maniera 
diversa, attribuendo nuovi carichi di lavoro. 
 
 
Prospetto spese postali, arredi, carta e consumabili: 
 
Oggetto Previsione 

2015 
Consuntivo 
2015 

Obiettivo 
2016 

Obiettivo 
2017 

Obiettivo 
2018 

Parametro 
misurazione 

Carta (f.to 
A4 e A3) 

€    7.000,00 €   6.919,47 €   6.500,00 €   6.500,00 €   6.300,00 Buono d’ordine 

Cartucce, 
toner 

€    1.100,00 €   1.098,73 €   1.000,00 €   1.000,00 €   1.000,00 Buono d’ordine 

Materiale 
cancelleria  

€  13.500,00 €  13.153,06 € 10.000,00 € 10.000,00 €   9.800,00 Buono d’ordine 

Stampati 
vari 

€ 28.400,00 €  25.163,51 € 22.500,00 € 22.500,00 € 22.000,00 Buono d’ordine 

Acquisto 
arredi 

€  22.413,37  € 16.426,58  Non > 20% 
media spese 
2010-2011 
= €  
22.413,37 

€  21.000,00 € 20.000,00 Buono d’ordine 

Spese 
postali 

€  96.820,52 €  93.992,46 € 76.000,00 € 70.000,00 € 68.000,00 Buono 
d’ordine/determi
nazioni 

 
2. Telefonia fissa e mobile 
 
Telefonia mobile 
 
Con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Municipale n° 126 del 
22/5/14  è stato approvato il “Regolamento per l’assegnazione e l’uso delle apparecchiature di 
telefonia mobile aziendale” che ai sensi dei commi 594 e 595 indica misure dirette a circoscrivere 
l’assegnazione di apparecchiature e sim ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze 
di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento 
delle attività che ne richiedono l’uso. 
Gli apparati di telefonia mobile in dotazione all’Ente sono attualmente assegnati al Sindaco, ai 
dirigenti, alle posizioni organizzative ed al personale che svolge attività di particolari esigenze di 
comunicazione. 
Il predetto regolamento, nell’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, esclude la possibilità 
per consiglieri, assessori e delegati di utilizzare apparecchiature di telefonia mobile aziendale. 
Nel 2015, con determinazione dirigenziale n° 559 del 10/4/15, l’Amministrazione ha aderito alla 
nuova convenzione Consip per i servizi di telefonia mobile 6 con la società TIM, contratto che 
apporta delle migliorie in termini di servizi e costi rispetto a quello precedente. 
L’ufficio Provveditorato ha anche provveduto nel corso dell’anno 2015 ad effettuare una 
ricognizione delle utenze, ai sensi del nuovo regolamento, con l’eliminazione dal contratto di n° 9 
numerazioni non necessarie. 
La spesa sostenuta nell’anno 2015 per i servizi di telefonia mobile è stata pari ad €   23.243,79. 
Considerato che la migrazione alla nuova convenzione è stata effettuata solo nel mese di settembre, 
per l’anno in corso, si prevede un ulteriore risparmio dovuto da un lato all’applicazione delle nuove 
tariffe dal mese di gennaio, dall’altro dalla diminuzione del traffico delle utenze eliminate. 
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L’ufficio proporrà, in corso d’anno, ai dirigenti una nuova ricognizione degli apparati e delle utenze 
per verificare l’opportunità di mantenere o meno il servizio attivo per i soli casi in cui si debba 
assicurare pronta e costante reperibilità. 
Ai sensi del vigente regolamento, l’ufficio potrà effettuare uno dei seguenti controlli sull’utilizzo 
delle strumentazioni telefoniche: 
a) puntuale - effettuato su utenze telefoniche determinate, a seguito di specifica segnalazione 
effettuata da un soggetto terzo, considerando come  terzo anche l’operatore telefonico; 
b) a campione – con estrazione del campione costituito, in via alternativa: da una percentuale pari al 
2% del totale delle utenze assegnate, con esclusione di quelle dati o da tutte le utenze assegnate ad 
una determinata struttura organizzativa; 
c) controllo occasionale a seguito di “screening generale” dei tabulati in presenza di evidenti 
anomalie che viene attivata a seguito di un esame di carattere generale, in corrispondenza del 
processo di copiatura dei dati forniti, mediante CD, dall’operatore telefonico nel computer degli 
incaricati e in cui emerga una palese e immediata anomalia nei tabulati del traffico telefonico. 
Per il 2016 si prevede una spesa annua pari ad €  20.000,00. 
Oltre alla spesa annuale di competenza, nel 2016 e nel 2017 l’Amministrazione dovrà sostenere 
anche il pagamento di oneri pregressi riferiti al periodo  2011 – 2014 per bollette Telecom Italia – 
Convenzione Consip – mai pervenute. 
Al fine di non gravare totalmente sul bilancio dell’esercizio in corso si è provveduto a richiedere 
alla società un piano di rientro che consenta di  poter regolarizzare il pagamento dell’importo 
complessivo di €   106.782,43  in 18 rate mensili con  ultima rata a novembre 2017. 
 
Telefonia fissa 
 
Con determinazione dirigenziale n°   1548  del 17/9/15, al fine di assicurare la continuità dei servizi,  
è stata prorogata per anni uno e pertanto fino al 14/9/16 la Convenzione Consip per la telefonia fissa 
ed IP agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all’affidamento principale. 
L’applicazione delle tariffe della Convenzione Consip, unita alla dismissione di linee telefoniche 
non più utilizzate o riferite ad uffici traslocati, ha consentito di ottenere già nel 2015 notevoli 
risparmi; l’obiettivo dell’abbattimento del 5% dei costi, è stato ampiamente raggiunto. 
 

2014 1 2 3 4 5 6 Totali 
Fastweb 32.945,11 29.190,93 26.035,00 26.691,01 27.381,84 27.163,03 169.406,91 
Telecom 11.948,00 10.575,32 7.853,85 8.204,99 7.673,48 7.711,06 53.966,70 
Totale 44.893,11 39.766,25 33.888,85 34.896,00 35.055,32 34.874,09 223.373,61 
        

2015  1 2 3 4 5 6 Totali 
Fastweb 26.797,58 26.311,78 25.714,77 24.971,08 27.400,64 26.362,80 157.558,65 
Telecom 5.691,00 6.663,50 4.304,45 4.389,50 4.454,01 4.296,18 29.798,64 
Totale 32.488,58 32.975,28 30.019,22 29.360,58 31.854,65 30.658,98 187.357,29 
        
La doppia fatturazione è dovuta al fatto che in molti casi la linea telefonica di appoggio è quella 
della Telecom Italia in quanto la Fastweb non arriva in tutti gli stabili. 
L’Ente pertanto paga i canoni alla Telecom e i consumi alla Fastweb. 
E’ intenzione dell’ufficio CED continuare  la stessa politica di risparmio con la cessazione di 
ulteriori linee non più utilizzate e con l'estensione della Convenzione in oggetto anche alle 
Connettività IP, con l'obiettivo di poter raggiungere un ulteriore risparmio. 
 
Per il triennio si prevedono le riduzioni di spesa sottoriportate, dovute sia all’applicazione delle 
tariffe di cui alla convenzione Consip, che da ulteriori dismissioni e ricognizioni su linee non più 
utilizzate: 
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Oggetto Obiettivo 2016 Obiettivo 2017 Obiettivo 2018 Parametro 
misurazione 

Fastweb Rid. 5% Rid. 3% Rid. 3% Fatture anno 
Telecom Rid. 5% Rid. 3% Rid. 3% Fatture anno 
 

3. Parco  Auto 
 
Il parco macchine del Comune di Civitavecchia è attualmente composto da n° 74  tra autovetture, 
autocarri e motocicli, di cui  13 autovetture a noleggio, n° 1 automezzo in comodato d’uso e n° 1 
motore marino per natante. 
Le autovetture sono utilizzate per effettuazione di servizi domiciliari e socio-assistenziali, per 
notificazioni, servizi di polizia locale e protezione civile, servizi generali e tecnico-manutentivi. 
Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l’espletamento 
delle attività di istituto. 
L’ufficio Provveditorato/Economato sta provvedendo solamente alle manutenzioni ordinarie dei 
mezzi indispensabili per il funzionamento e la sicurezza degli stessi. 
Non è possibile adottare la stessa condotta per contrarre anche le spese della Polizia Locale e della 
Protezione Civile data la peculiarità delle loro funzioni istituzionali, motivo per cui sono appunto 
state esentate nelle misure di razionalizzazione previste dalla citata normativa. 
Al fine di dare continuità ai servizi svolti da parte del Comando di Polizia Locale, nel mese di 
dicembre 2015, a seguito di concessione di un finanziamento regionale, è stata affidata la Rdo per la 
fornitura di n° 3 nuove autovetture che sono state  consegnate nel  mese di aprile 2016. 
Nell’anno 2015 si è provveduto alla rottamazione di sei  automezzi ormai obsoleti, la cui 
riparazione non risultava essere conveniente per l’Amministrazione. 
Anche per l’anno in corso è prevista la rottamazione di almeno un mezzo incidentato nell’anno 
2015 e in attesa di perizia assicurativa. La riparazione del mezzo in parola, considerata sia 
l’obsolescenza dello stesso, non è conveniente per l’Amministrazione. 
Non è in programma l’acquisto o noleggio di un nuovo veicolo tecnico per sostituire quello da 
rottamare. 
La rottamazione dei mezzi consentirà di avere dei risparmi sia per quanto riguarda le polizze 
assicurative, le tasse di circolazione ed eventuali spese di manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
 
Carburanti 
 
Con determinazione dirigenziale n° 1876 del 29/10/15 l’Ente ha aderito alla nuova convenzione 
Consip per la fornitura di carburante extrarete tramite utilizzo di fuel card 6 con la società 
TotalERG con vantaggi in termini di risparmio sui prezzi praticati dal precedente aggiudicatario, 
ovvero con uno sconto pari ad €  0,099 al Lt di carburante, contro €  0,066. 
I vantaggi di tale convenzione  si vedranno nel medio-lungo termine. 
 
Manutenzione parco auto 
 
I mezzi dell’Amministrazione, a parte quelli in noleggio, sono ormai obsoleti in quanto risalgono 
all’anno 2002 o precedenti; hanno continuo bisogno di riparazioni, che vengono effettuate nei limiti 
delle disponibilità di bilancio per assicurarne la sicurezza e l’operatività. 
Nel 2016 l’ufficio Provveditorato/Economato dovrà procedere all’espletamento, tramite procedura 
RDO MePA, della gara per la manutenzione del parco auto, il cui precedente cottimo è in scadenza 
nel mese di maggio. 
Si prevede un risparmio sulla base di gara pari almeno al 20%. 
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Noleggio autovetture 
Nel mese di aprile è scaduta la Convenzione per il noleggio dei mezzi del Comando di Polizia 
Locale, a cui questa Amministrazione ha aderito con determinazione dirigenziale n° 2217 del 
8/11/10. 
Ai sensi del punto 2.15 dell’Allegato 5 “Capitolato tecnico”, con nota prot. gen. 5785 del 21/1/16, 
l’Amministrazione ha provveduto a trasmettere richiesta di proroga tecnica dei servizi alla società 
ALD Automotive, proroga approvata con dd n° 493 del 23/3/16. 
Nel mese di ottobre, data di scadenza della Convenzione, le n° 10 autovetture attualmente in 
dotazione al Comando di Polizia Locale e alla Protezione Civile, saranno restituite alla società di 
locazione e sostituite con n° 7 nuovi veicoli meno inquinanti e più performanti a prezzi più 
competitivi. 
L’ufficio Provveditorato ha già verificato l’esistenza di una nuova convenzione Consip per il 
noleggio di autoveicoli operativi e ha già richiesto alla ditta Arval, aggiudicataria della procedura, la 
possibilità di allestire i mezzi con le dotazioni strumentali occorrenti, naturalmente  con 
integrazione del canone base mensile. 
La sostituzione delle autovetture in parola dovrebbe portare nel medio  termine un risparmio annuo 
di circa 14.000,00.  
 
4 . Dotazioni Strumentali – Apparecchiature informatiche   
 
Innovazione Tecnologica 
 
Gli interventi dell’ente per il contenimento dei costi in sede di fornitura di materiale informatico 
(hardware e software), oggetto del piano degli acquisti, vengono effettuati facendo ricorso alle 
convenzioni Consip/ SPC attive, ovvero, in caso di mancato reperimento dei beni o qualora il 
numero minimo di acquisto dei pezzi risulti superiore alle esigenze dell’ente, tramite MePA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in base alle vigenti normative di cui alla 
Legge 30 luglio 2004, n. 191 ed alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 450. 
Questo sistema di ricerca delle forniture, oltre ai casi in cui si opera con richiesta di preventivi a 
fornitori locali in attuazione dell’art. 125 del D.Lgs. 163 del 2006, consente all’ente di ottenere 
acquisti alle migliori condizioni di mercato in relazione alle esigenze di struttura della dotazione 
informatica correlativamente ai piani di informatizzazione annuali e triennali dell’ente. 
 
Azioni di razionalizzazione: 
Gli interventi che costituiscono la base della razionalizzazione delle forniture in campo informatico 
tengono in considerazione i seguenti aspetti fondamentali: 

→ adeguamento delle postazioni di lavoro alle nuove procedure informatiche anche a seguito di 
variazioni normative, 

→  mantenimento di livelli di sicurezza costanti richiesti in materia per gli enti detentori di dati 
e banche dati, 

→  sostituzione di procedure informatiche realizzate con tecnologia ormai obsoleta con nuovi 
applicativi realizzati con architettura web-based, 

→ Implementazione  del processo di dematerializzazione previsto per le P.A. attraverso: 
 

• potenziamento dei servizi on-line forniti dall’ente agli utenti esterni, 
• uso di nuove procedure in materia di atti amministrativi (determine e delibere on-line), 
• incremento dell’uso della posta elettronica anche certificata nelle comunicazioni interne ed 

esterne, 
• pieno utilizzo della firma digitale, 
• miglioramento delle connessioni di rete interne ed esterne, 
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• acquisizione di software per l’avvio del processo del controllo di gestione all’interno 
dell’ente. 
 
E’ in fase di studio la fattibilità delle seguenti progettualità:  

studio di fattibilità sulla migrazione 

dei sistemi di gestione dei servizi 

Comunali entro il 2016 

Presentazione della pianificazione 

della migrazione dei software di 

gestione dei servizi del Comune su 

web application e  individuazione 

della piattaforma cloud ospitante 

Migrazione dei sistemi Entro il 2017 

Migrazione 30% dei sistemi di 

gestione dei servizi 

Migrazione dei sistemi Entro il 2018 

Migrazione 60% dei sistemi di 

gestione dei servizi 

Migrazione dei sistemi Entro il 2019 

Migrazione 100% dei sistemi di 

gestione dei servizi 

Studio di fattibilità sulla migrazione 

dell’infrastruttura di rete Entro il 2016 

Presentazione della pianificazione 

della migrazione della struttura di 

rete di tutte le sedi comunali dagli 

attuali  collegamenti  tramite 

ponte radio a collegamenti su rete 

fissa. (livello 1/2 pila OSI)  e delle 

operazioni per la migrazione del 

centro stella presso la  Casa 

Comunale (punto di acceso ad 

Intenet). 

Individuazione delle tecnologie di 

interconnessione  delle sedi 

comunali  (livello 3/4 pila OSI). 

Pianificazione acquisti necessari, 

tempistiche di configurazione e 

test. 

Migrazione dell’infrastruttura di rete Entro il 2018 

Migrazione delle interconnessioni 

di rete sulla nuova infrastruttura. 

 
La pianificazione precisa e puntuale delle attività in agenda, si concretizza in un percorso articolato 
e non del tutto agevole, dal quale, però, anche con il ricorso ad importanti investimenti da 

programmare  e con un  coordinamento continuo delle esigenze espresse dai vari Servizi dell’Ente, si 

potranno trarre dei benefici non soltanto economici, ma anche in termini di  efficacia ed efficienza dei 
servizi offerti  e di funzionamento del back office”. 
 

studio di fattibilità sulla 

migrazione dei software base entro il 2016 

Presentazione della pianificazione 

della migrazione dei seguenti 

software di base per il lavoro dei 

dipendenti da sistemi proprietari a 

software free e opensouce 

(Microsoft Office, Acrobat Reader)  
 
Rientra tra la programmazione dell’Ente, la cui progettazione è affidata all’Uff. Ced, lo studio di 
fattibilità per la determinazione delle attività correlate alla graduale migrazione dei software di base 
da sistemi proprietari a sistemi free e open source.  
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Da detto studio dovranno scaturire  risparmi certi e certificati e con la graduale dismissione dei 
prodotti a marchio Microsoft. Con la contestuale adozione di programmi Open Source ci sarà un 
considerevole risparmio economico per l'Ente. Il cambiamento sarà  ovviamente recepito con la 
gradualità necessaria affinché non si verifichino ostacoli nel lavoro quotidiano degli uffici. In tal 
senso, grazie anche ai risparmi economici ottenuti dal mancato acquisto delle licenze Microsoft, si 
potranno prevedere dei corsi dii formazione ad hoc per i dipendenti comunali. Riteniamo che 
l'approvazione della strategia dell'Open Source sia un primo passo fondamentale nel senso 
dell'innovazione tecnologica e del risparmio economico”. 
 
 
PC desktop 
 
I costi elevati per la manutenzione dei pc con possibili conseguenze di ricadute sull’efficienza 
dell’apparato non risultano convenienti per l’Amministrazione, che ha da anni attuato una politica 
di svecchiamento del parco informatico. 
Quanto sopra al fine di avere sempre un “parco macchine” capace di garantire continuità di servizi.   
Nel 2015, secondo le indicazioni dell’Ufficio CED, competente per la parte tecnica, l’Economato, 
ha continuato il processo di rinnovo dismettendo i PC assemblati ed acquistando tramite RDO 
MEPA nuove postazioni di marca HP complete di software e monitor 20”, più affidabili e 
performanti. 
Nello specifico sono stati sostituiti n° 24 PC con hardware HP e software di ultima generazione 
capace di interagire con le attuali infrastrutture del sistema informativo comunale 
Attualmente operano circa 350 pc distribuiti in 12 sedi urbane; tutti i pc sono connessi al dominio 
comunale e sono collegati a 12 server. 
Nell’anno in corso gli uffici competenti proseguiranno con la politica attuata negli anni precedenti, 
ovvero con la sostituzione di PC obsoleti e assemblati dotati di programmi XP, con PC più 
performanti dotati di programmi Office e W7/8 capaci di interagire con i software gestionali. 
L’impegno del triennio, sarà di riorganizzare i processi amministrativi attraverso la 
razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, mediante un più ampio utilizzo 
della posta elettronica certificata (PEC), la dematerializzazione dei documenti e l’implementazione 
del sito istituzionale in termini di trasparenza, in ottemperanza al D.Lgs. n.235/2010 “Codice 
dell’Amministrazione Digitale”. 
La realizzazione di interventi di tale portata determinerà significativi vantaggi in termini di 
snellimento dei processi, miglioramento di funzioni e servizi erogati, con notevole risparmio di 
tempo e materiale. 
I benefici previsti per il cittadino-utente saranno l’innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi, 
con riduzione dei relativi tempi di erogazione; la semplificazione delle modalità di accesso e 
utilizzo dei servizi e la riduzione delle spese attraverso l’uso dei nuovi canali di comunicazione.  
Per l’Ente, invece, si prevedono risparmi di costi diretti ed indiretti, con aumento della qualità dei 
processi in termini di qualità e accuratezza dei dati e delle informazioni gestite; di sicurezza e 
integrità del documento, di tempi di svolgimento dei processi. 
Per conseguire gli obiettivi programmati, sono state individuate le seguenti  misure che si prevede 
di attivare e proseguire nel triennio considerato: 

- privilegiare l’utilizzazione di dispositivi di rete multifunzione in modo da ottenere 
una riduzione dei costi di acquisto e di manutenzione; 

- ottimizzare le dotazioni in relazione alle esigenze effettive degli uffici, 
- ricorso al Consip o MEPA per l’acquisto delle strumentazioni informatiche quali 

server, apparati attivi di rete, personal computer; 
- acquisti di apparecchiature coperte da garanzia e assistenza per almeno 24 mesi 

                       in sede; 
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- aggiornamento sistemi telefonici e di trasmissione di dati con utilizzo del sistema 
Voip; 

- bonifica reti Lan servizi demografici; 
- sviluppo di un sistema integrato per il servizio di videosorveglianza cittadina; 
- azioni finalizzate alla dematerializzazione, outsourcing e conservazione a norma dei 

documenti informatici. 
  
Con riferimento all’ultimo punto, si fa presente che particolare attenzione è stata posta all’obiettivo 
di dematerializzazione dei documenti, per giungere alla gestione documentale informatica e 
migliorare l’efficienza degli uffici anche attraverso la riduzione della produzione di copie cartacee, 
che portano ad una riduzione dei costi sia per il personale che potrà essere utilizzato per altre 
attività che per i materiali (carta, consumabili della stampante). 
Queste azioni quindi, oltre a proporre un modello culturale diverso, possono anche essere 
considerate uno strumento di contenimento della spesa pubblica.  
Per il raggiungimento di risultati ottimali sono coinvolti nei processi vari uffici del Comune, in 
particolare il CED e l’ufficio Economato, che dovranno coordinarsi con tutti gli altri, secondo 
esigenze. 
 
 
Multifunzioni 
 
Nell’anno 2013 l’ufficio Provveditorato/Economato ha aderito alla convenzione Consip per il 
noleggio di fotocopiatrici multifunzione Sharp per un periodo di 5 anni. Con l’occasione si è 
proceduto ad effettuare uno studio sull’effettivo utilizzo delle multifunzioni prevedendone un uso 
dipartimentale. 
La spesa relativa ai noleggi di multifunzioni relativa al precedente contratto era è di complessivi €  
88.904,36; con l’adesione alla convenzione e razionalizzando il numero delle apparecchiature in 
base all’effettivo uso, si è riusciti ad ottenere un risparmio in termini di costi di circa il 60%. 
Attualmente, il parco stampanti dell’Amministrazione è  costituito da 38 macchine B/N di cui 23 
abilitate per fax e da n. 10 macchine a colori tutte abilitate per fax; quantitativi che sono 
giustamente proporzionati alle dimensioni ed alle necessità dell’Ente perché indispensabili al 
regolare svolgimento dei servizi comunali. 
Sulla base della razionalizzazione effettuata, la spesa sostenuta nell’anno 2015 per il noleggio delle 
predette multifunzioni è pari ad € 35.377,80. 
In considerazione di quanto riportato, non può prevedersi una ulteriore contrazione delle spese di 
noleggio multifunzioni, che pertanto rimarranno inalterate fino alla chiusura del contratto Consip in 
scadenza nel 2018. 
Prospetto relativo alle multifunzioni: 
 
Oggetto Obiettivo 2016 Obiettivo 2017 Obiettivo 2018 Parametro 

misurazione 
Multifunzioni 
Sharp 

€     35.400,00 €    35.400,00 €   35.400,00 canoni/fatture 

 
5 . Beni immobili ad uso abitativo o di servizio 
 
In relazione  a quanto indicato in epigrafe l’art. 2, comma 594, della Legge 24.12.2007 n. 244 
prevede, tra l’altro, che le Amministrazioni Pubbliche adottino piani triennali per l’individuazione 
di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dei “beni immobili ad uso abitativo o di 
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”. 
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Ai fini della razionalizzazione delle spese connesse alla manutenzione e alla locazione degli 
immobili, le Pubbliche Amministrazioni provvedano ad adottare un piano di ricognizione degli 
immobili che preveda: 

• l’utilizzo di immobili disponibili di proprietà pubblica anche attraverso forme di 
condivisione con altri enti; 

• il rispetto del parametro metri quadrati per addetto; 
• il rilascio degli immobili in locazione passiva. 

Con nota protocollo n. 47644 del 30/06/2015 il dirigente del Servizio LLPP e Patrimonio ha 
provveduto alla trasmissione del suddetto piano nel quale sono indicate le misure da adottare per la 
razionalizzazione delle spese derivanti dall’utilizzo di beni immobili ad uso abitativo e di servizio. 
L'obiettivo del triennio è quello di eliminate tutti i fitti passivi e ottimizzare le concessioni e le 
locazioni attive come meglio dettagliato nel piano di razionalizzazione sotto riportato:  
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